
RUBRICA 
PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

“Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa” (Grant P.Wiggins) 

 



PREMESSA 

L’idea centrale di questo documento nasce dall’esigenza di individuare e condividere un quadro comune di strumenti di valutazione al fine di 

concretizzare un coordinamento metodologico e curricolare condiviso, che permetta di raggiungere la qualità stessa dell’agire professionale di 

ciascun docente. La valutazione è riconosciuta come espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione 

sia individuale che collegiale. Essa ha sempre un carattere formativo e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo di 

ciascun alunno. Inoltre, lo studente ha diritto ad una valutazione autentica e formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 

stimolo al miglioramento continuo.  

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Legge 13 luglio 2015, N 107 .   Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti. 

 D.lgs.62 del 13/04/2017.  Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e esami  di stato. 

 D.M.741del 3/10/2017.  Regolamenta l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 D.M. 742 del 3/10/2017. Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze. 

 Circolare MIUR 1865 del 10/10/2017 . Indicazioni in merito a valutazione e certificazione delle competenze e esame di stato nella scuola 

del  primo ciclo di  istruzione. 

 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 /05/ 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

 



SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

GRIGLIE PER LE OSSERVAZIONI  E LE 

VALUTAZIONI 



SCUOLA DELL’INFANZIA : GRIGLIE PER LE OSSERVAZIONI E LE VALUTAZIONI 

Griglia di osservazione in ingresso :  ANNI 3 

DISTACCO DALLA FAMIGLIA 

E’ sereno/ serena SI NO IN PARTE 

Piange solo al momento del distacco SI NO IN PARTE 

Piange in alcuni momenti della giornata SI NO IN PARTE 

Piange continuamente SI NO IN PARTE 

Accetta di essere consolato dall’adulto / dai compagni SI NO IN PARTE 

Ha bisogno di ritualità/ oggetto transizionale SI NO IN PARTE 

Osservazioni:………………………………………………………………… 

 

COMUNICAZIONE 

Non comunica SI NO IN PARTE 

Comunica strutturando in modo chiaro semplici frasi SI NO IN PARTE 

Comunica attraverso gesti SI NO IN PARTE 

Comunica solo con i compagni SI NO IN PARTE 

Comunica con adulti e coetanei SI NO IN PARTE 

Comunica solo con gli adulti SI NO IN PARTE 

Comunica in italiano o in lingua madre SI NO IN PARTE 

Presenta difficoltà nel linguaggio SI NO IN PARTE 

Osservazioni:…………………………………………………………………………………….. 

 

AUTONOMIA 

Usa i servizi igienici da solo SI NO IN PARTE 

Usa i servizi igienici solo se accompagnato SI NO IN PARTE 

Rifiuta di usare i servizi igienici SI NO IN PARTE 

Riconosce il proprio corredo scolastico SI NO IN PARTE 

Riconosce gli spazi dove collocare le proprie cose SI NO IN PARTE 

Mangia da solo SI NO IN PARTE 

Si siede ma rifiuta il cibo SI NO IN PARTE 

Rifiuta di sedersi a tavola SI NO IN PARTE 

Accetta di assaggiare il cibo con l’aiuto dell’adulto SI NO IN PARTE 

Riconosce e si muove liberamente negli ambienti della scuola SI NO IN PARTE 

Si muove negli ambienti della scuola con un adulto o un compagno SI NO IN PARTE 

Osservazioni:…………………………………………………………………………………….. 

 



IDENTITA’ 

Partecipa alle varie attività SI NO IN PARTE 

Interviene spontaneamente nelle conversazioni SI NO IN PARTE 

Interviene nelle conversazioni solo se sollecitato SI NO IN PARTE 

Non interviene nelle conversazioni SI NO IN PARTE 

Gioca da solo SI NO IN PARTE 

Non gioca SI NO IN PARTE 

Osserva i compagni mentre giocano SI NO IN PARTE 

Gioca con i compagni SI NO IN PARTE 

Preferisce giochi con materiale strutturato SI  NO IN PARTE 

Preferisce giochi di movimento SI NO IN PARTE 

Preferisce il gioco simbolico SI NO IN PARTE 

Osservazioni:……………………………………………………………………………………… 

 

 

SOCIALIZZAZIONE 

Rifiuta la relazione con i compagni SI NO IN PARTE 

Osserva i compagni SI NO IN PARTE 

Scegli un solo compagno di riferimento SI NO IN PARTE 

Cerca la relazione con pochi compagni SI NO IN PARTE 

Rifiuta l’adulto SI NO IN PARTE 

Si relaziona esclusivamente con l’adulto SI NO IN PARTE 

Cerca l’adulto in caso di bisogno SI NO IN PARTE 

Si relaziona positivamente con adulti e coetanei SI NO IN PARTE 

Subisce il conflitto SI  NO IN PARTE 

Non ha strategie corrette per la gestione  del conflitto SI NO IN PARTE  

Attua strategie per ricercare la mediazione dell’insegnante SI NO IN PARTE 

Osservazioni:…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FINALE ANNI 3 

IL SE’ E L’ALTRO 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

Vive serenamente l’ambiente scuola SI NO IN PARTE 

Instaura rapporti di fiducia con gli insegnanti SI NO IN PARTE 

Stabilisce rapporti con i coetanei e sviluppa il senso di appartenenza di gruppo SI NO IN PARTE 

Segue semplici regole di comportamento SI NO IN PARTE 

Si inserisce spontaneamente nel gioco di gruppo SI NO IN PARTE 

Condivide giochi e materiali SI NO IN PARTE 

Partecipa alle attività proposte SI NO IN PARTE 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

Nomina le parti del corpo SI NO IN PARTE 

Si rappresenta graficamente ( testa-arti) SI NO IN PARTE 

E’ autonomo a tavola e nell’uso dei servizi igienici SI NO IN PARTE 

Si orienta nello spazio scolastico SI NO IN PARTE 

Partecipa a giochi motori SI NO IN PARTE 

Impiega schemi motori di base( camminare, saltare, correre) SI NO IN PARTE 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

Assegna un significato alle proprie produzioni grafiche SI NO IN PARTE 

Utilizza materiali e strumenti per la manipolazione SI NO IN PARTE 

Segue spettacoli di vario tipo e inizia a sviluppare interesse per l’ascolto SI NO IN PARTE 

Mostra interesse per la musica SI NO IN PARTE 

 

 

 

 

 

 

 



I DISCORSI E LE PAROLE 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

Ascolta l’insegnante che parla SI NO IN PARTE 

Verbalizza situazioni-azioni nell’esperienza quotidiana SI NO IN PARTE 

Ascolta e comprende fiabe, filastrocche e racconti SI NO IN PARTE 

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano SI NO IN PARTE 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

Colloca sé stesso e gli oggetti in relazione spaziale tra di loro seguendo consegne 

verbali 
SI NO IN PARTE 

Osserva alcuni fenomeni naturali SI NO IN PARTE 

Raggruppa secondo un attributo SI NO IN PARTE 

Conosce i colori primari ( rosso, giallo e blu) SI NO IN PARTE 

Esplora, manipola  e osserva oggetti e materiali SI NO IN PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE  ANNI 4 

IL SE’ E L’ALTRO 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

 PRIMO QUADRIMESTRE             SECONDO QUADRIMESTRE 

Si relaziona correttamente con i coetanei e con gli adulti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Accetta regole fondamentali di convivenza  SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Partecipa serenamente a tutte le attività  SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Controlla pulsioni e tensioni emotive SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si inserisce spontaneamente nel gioco di gruppo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Rivela spirito di iniziativa SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

Denomina correttamente le varie parti del corpo PRIMO QUADRIMESTRE             SECONDO QUADRIMESTRE 

Riproduce in maniera adeguata all’età lo schema corporeo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Adotta pratiche corrette di cura personale e di igiene SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa muoversi nello spazio secondo indicazioni e riferimenti 

spazio-topologici 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sta affinando la motricità fine ( taglia, piega ,infila.) SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Impiega schemi motori di base (camminare, saltare, 

correre) 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha una buona coordinazione generale SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Impugna correttamente SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

 PRIMO QUADRIMESTRE             SECONDO QUADRIMESTRE 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività 

manipolative 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce i colori primari e derivati SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Interpreta poesie, filastrocche e canta semplici canzoni SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riproduce semplici ritmi con il corpo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riproduce graficamente esperienze vissute SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Rappresenta graficamente lo schema corporeo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Comprende parole e discorsi SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Struttura in modo completo semplici frasi SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Esprime e comunica emozioni, sentimenti, argomentazioni SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Descrive e commenta immagini con le parole SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comprende fiabe, filastrocche e racconti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Esplora, manipola e osserva oggetti e materiali SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce e utilizza i concetti spaziali ( dentro/fuori, 

sopra/sotto, in alto/ in basso) 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa confrontare semplici quantità (pochi/ molti) SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa classificare per forma, colore e grandezza SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Osserva e descrive diversi aspetti del mondo naturale SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa individuare la successione temporale degli eventi ( 

prima-dopo) 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ordina in serie ( grande, medio, piccolo) SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 

 



 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE  ANNI 5 

IL SE’ E L’ALTRO 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

 PRIMO QUADRIMESTRE             SECONDO QUADRIMESTRE 

Ha sviluppato il senso dell’identità personale e una 

positiva immagine di sé stesso 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa riconoscersi come appartenente a una famiglia, un 

gruppo, una comunità 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Percepisce ed esprime le proprie esigenze e i propri 

sentimenti 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si avvia a comprendere i bisogni e le esigenze degli altri SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Partecipa alle attività proposte SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Porta a termine  gli incarichi assegnati SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Collabora nelle attività di gruppo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comprende, accetta ed esegue regole di comportamento SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce e accoglie le difficoltà SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha raggiunto un’adeguata autonomia personale SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E’ fiducioso nelle sue capacità SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

Riconosce e denomina le pari del corpo PRIMO QUADRIMESTRE             SECONDO QUADRIMESTRE 

Riproduce lo schema corporeo in maniera completa  SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce la funzione delle varie parti del corpo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, 

ritmiche ed espressive del corpo 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si coordina con gli altri in situazioni di gioco motorio SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 

posturali  e motori 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Applica gli schemi posturali e motori nel gioco utilizzando 

anche piccoli attrezzi 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha una buona coordinazione generale SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha un buon controllo della motricità fine SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comprende l’importanza di una corretta alimentazione SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha interiorizzato che le abitudini igieniche acquisite sono 

utili per la cura del proprio corpo 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 

 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

 PRIMO QUADRIMESTRE             SECONDO QUADRIMESTRE 

Utilizza materiali e tecniche espressive in maniera creativa 

per produrre elaborati in forma libera e su consegna 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Utilizza correttamente lo spazio grafico SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Rappresenta la realtà e la fantasia attraverso l’uso del mezzo 

espressivo 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Utilizza in modo adeguato il materiale scolastico SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Individua colori primari e secondari e li usa creativamente SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si esprime attraverso il linguaggio drammatico-teatrale e 

sonoro-musicale 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Produce semplici sequenze ritmico-musicali con corpo, voce 

e semplici strumenti 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Interpreta e memorizza poesie, filastrocche e canzoni SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Rappresenta graficamente esperienze e vissuti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha acquisito una buona coordinazione oculo-manuale SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

 PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

Ascolta e comprende parole e discorsi SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Pronuncia correttamente fonemi e parole SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Partecipa alle conversazioni, rispettando il proprio turno SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Dialoga, discute e chiede spiegazioni SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comprende un racconto ascoltato ed è in grado di riferirne il 

contenuto rispettando la successione temporale 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Inventa semplici storie ed è capace di concludere un 

racconto interrotto 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Memorizza e gioca con rime e filastrocche SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si avvia al processo di simbolizzazione della lingua scritta 

attraverso una produzione spontanea di scrittura 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Discrimina  e riproduce alcuni grafemi alfabetici e numerici SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riproduce brevi scritte  SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano SI NO IN PARTE SI  NO IN PARTE 

Sa dell’esistenza di lingue diverse, compreso il dialetto SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Utilizza un linguaggio appropriato per esprimere e 

comunicare stati d’animo, emozioni, sentimenti  ed 

esperienze 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 

 



 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi 

 PRIMO QUADRIMESTRE             SECONDO QUADRIMESTRE 

Esplora, manipola, osserva oggetti, individuando proprietà e 

rilevando differenze e somiglianze 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Raggruppa, classifica e ordina oggetti in base a determinati 

criteri 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha acquisito e padroneggia i concetti topologici SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riproduce semplici sequenze ritmiche  SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Costruisce corrispondenze e relazioni logiche  SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce le principali figure geometriche SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce e denomina i numeri da uno a dieci e sa associare 

la quantità al numero  
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conta e registra con simboli numerici quantità diverse e 

stabilisce relazioni di quantità  
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce i principali fenomeni atmosferici SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Mostra interesse per piccoli esperimenti e/o esperienze  SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riflette su comportamenti ecologici corretti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti e 

persone 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Percepisce gli eventi e li colloca nel tempo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce situazioni di causa-effetto SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE IN USCITA DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO______________________________________________________________________SEZ_____ 

COGNOME E NOME ALUNNO: …………………………………………………………………………………… 

 

CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE                LIVELLO 

 

 

 

 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

 

1. Instaura rapporti con i singoli, con il 

gruppo dei parie con gli adulti  

esprimendo opinioni, accettando e 

ascoltando quelle degli altri 

 

2. Gioca in modo costruttivo e creativo 

con gli altri, rispettando regole 

condivise 

 

3. Riconosce la propria storia personale 

e familiare . Condivide con gli altri 

emozioni e sentimenti. 

 

4. E’ curioso e sensibile verso i diversi 

temi religiosi 
 

5. Partecipa e collabora alle attività 

proposte 
 

6. E’ autonomo nell’esecuzione del 

lavoro. 
 

 

 

 

 

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

 

 

1. Rappresenta graficamente la figura 

umana, denominandone le parti e 

rappresentandola graficamente nei 

minimi particolari. 

 

2. Controlla l’esecuzione del corpo, 

muovendosi con destrezza nello 

spazio ludico 

 

3. Prova interesse nella 

sperimentazione di schemi posturali 

e dinamici anche nuovi 

 

4. Sa orientarsi nello spazio grafico   

5. Ha sviluppato il controllo grafo-

motorio e la coordinazione oculo-

manuale 

 

 

 

 

 

1. Sa esprimersi attraverso il disegno, la 

pittura e le altre attività manipolative, 

utilizzando materiali, strumenti e 

diverse tecniche creative. 

 



 

IMMAGINI, SUONI E 

COLORI 

 

 

2. Disegna spontaneamente e su 

consegna attribuendo i colori alla 

realtà in maniera adeguata 

 

3. Scopre il paesaggio sonoro, 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 
 

4. Produce semplici sequenze ritmico-

musicali 
 

 

 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

1. Usa la lingua italiana, arricchisce e 

rende più preciso il proprio lessico, 

rielaborando racconti di crescente 

complessità. E’ in grado di formulare 

personali finali di storie 

 

2. Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni e sentimenti attraverso il 

linguaggio verbale 

 

3. Sperimenta e riproduce rime, 

filastrocche e drammatizzazioni, 

misurandosi con la creatività e la 

fantasia. 

 

4. Sperimenta i segni delle parole e del  

numero, producendo  le prime forme 

di lettura e di scrittura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

1. Osserva l’ambiente che lo circonda  

cogliendone caratteristiche stagionali 

e ciclicità. 

 

2. Utilizza correttamente i concetti 

temporali  
 

3. Compie misurazioni usando 

strumenti conosciuti, ricostruendo e 

elaborando successioni,  

confrontando quantità e dimensioni. 

 

4. Individua posizioni di oggetti e  

persone nello spazio, sia fisico che 

grafico, usando correttamente i 

concetti topologici. 

 

5. Riconosce la simbologia numerica e 

la abbina alla quantità. E’ in grado di 

operare con i numeri. 

 

 

 

LEGENDA INDICATORI:    NON RAGGIUNTO      PARZIALMENTE RAGGIUNTO        RAGGIUNTO 



SCUOLA PRIMARIA 

 

GRIGLIE PER  LA  VALUTAZIONE 

DELLE DISCIPLINE 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : ITALIANO CLASSI 1° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

 

 

Ascoltare e comprendere semplici testi, intervenire in modo ordinato e pertinente  negli scambi comunicativi; 

raccontare oralmente un’ esperienza personale o una storia ascoltata in modo chiaro e completo, rispettando 

l’ordine logico e cronologico. 
 

 

LEGGERE 

 

Riconoscere i diversi caratteri grafici e la corrispondenza tra fonemi e grafemi, leggere semplici testi.  

 

SCRIVERE 

Rappresentare graficamente vocali, consonanti,  sillabe e fonemi difficili.  Utilizzare i caratteri fondamentali della 
scrittura ,scrivere brevi frasi sotto dettatura e/o auto-dettatura applicando le convenzioni ortografiche. 

 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

 

 

Utilizzare i termini appresi in maniera adeguata. 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA Distinguere ed usare correttamente le principali difficoltà ortografiche; conoscere  l’ordine  delle parole all’interno 

della frase semplice; usare correttamente i segni di punteggiatura .                                                                              

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 
 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 
 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 
 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : ITALIANO CLASSI 2° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

 

 

Ascoltare e comprendere semplici testi di diverso tipo, intervenire in modo ordinato e pertinente  negli scambi 

comunicativi; raccontare oralmente un’ esperienza personale o una storia ascoltata in modo chiaro e completo 

rispettando l’ordine logico e cronologico. 
 

 

LEGGERE 

 

Leggere e comprendere semplici testi narrativi cogliendone argomento e  informazioni principali, applicare 

semplici strategie di lettura. 

 

SCRIVERE 

Produrre testi in maniera chiara e ortograficamente corretta, utilizzando funzionalmente gli elementi della frase 

semplice; scrivere brevi frasi sotto dettatura e/o auto-dettatura applicando le convenzioni ortografiche. 

 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

 

 

Utilizzare i termini appresi in contesti noti e non. 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA Distinguere ed usare correttamente le principali difficoltà ortografiche; conoscere  la funzione sintattica delle 

parole all’interno della frase semplice; usare correttamente i segni di punteggiatura .                                                          

 

 

 
 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 
 
9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 
 
8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 
7 

 
 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 
 

 
6 

 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : ITALIANO CLASSI 3° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

 

 

Ascoltare e comprendere testi di diverso tipo, intervenire in modo ordinato e pertinente  negli scambi comunicativi; 

raccontare oralmente un’ esperienza personale o una storia ascoltata in modo chiaro, completo, arricchendo via via 
il lessico e rispettando l’ordine logico e cronologico, 
 

 

LEGGERE 

 

Leggere e comprendere testi narrativi di vario tipo cogliendone argomento,  informazioni principali, struttura e gli 

elementi fondamentali , applicare semplici strategie di lettura. 

 

SCRIVERE 

Produrre, analizzare e rielaborare  testi scritti di diverso tipo coerenti, coesi e ortograficamente corretti, 

utilizzando funzionalmente gli elementi della frase semplice; scrivere sotto dettatura e/o auto-dettatura applicando 

le convenzioni ortografiche. 

 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

 

 

Utilizzare i termini appresi in contesti noti e non, ricavare il significato delle parole non note in base al contesto. 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA Distinguere ed usare correttamente le principali difficoltà ortografiche; riconoscere le parti variabili del discorso, 

discriminare frasi  semplici ,complesse e gli elementi che le costituiscono; utilizzare i diversi registri comunicativi,  

usare correttamente i segni di punteggiatura .                                                                              

 

 

 
10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 
 

9 
 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 
 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 
7 

 
 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 
 

 
6 

 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : ITALIANO CLASSI 4° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

 

 

Ascoltare e comprendere testi di diverso tipo cogliendone la struttura e le informazioni esplicite ed implicite; 

intervenire in modo ordinato e pertinente  negli scambi comunicativi utilizzando un registro adeguato al contesto e 

all’interlocutore; raccontare oralmente un’ esperienza personale o una storia ascoltata in modo chiaro, completo, 

arricchendo via via il lessico e rispettando l’ordine logico e cronologico, 

 

 

LEGGERE 

 

 Leggere in maniera corretta, scorrevole ed espressiva;  leggere e comprendere testi narrativi di vario tipo 

cogliendone argomento,  informazioni principali, struttura e gli elementi fondamentali , applicare semplici strategie 

di lettura. 

 

SCRIVERE 

Produrre, analizzare e rielaborare  testi scritti di diverso tipo e in relazione  a differenti scopi comunicativi in 

forma coerente, coesa e ortograficamente corretta;  scrivere sotto dettatura e/o auto-dettatura applicando le 

convenzioni ortografiche. 

 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

 

 

Utilizzare i termini appresi in contesti noti e non, ricavare il significato delle parole non note in base al contesto; 

comprendere che le parole hanno diverse accezioni; utilizzare  parole  e termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA Distinguere ed usare correttamente le principali convenzioni ortografiche; riconoscere le parti variabili del 

discorso, discriminare frasi  semplici ,complesse; analizzare la frase nelle sue funzioni e negli  gli elementi che la 

costituiscono; utilizzare i diversi registri comunicativi, riconoscere ed  usare correttamente i segni di punteggiatura.   

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 

 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : ITALIANO CLASSI 5° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

 

Ascoltare e comprendere testi di diverso tipo, continui e non continui,  cogliendone la struttura e le informazioni 

esplicite e  implicite,  ricavare  inferenze ;  intervenire in modo ordinato e pertinente  negli scambi comunicativi 

utilizzando un registro adeguato al contesto, all’interlocutore e tenendo conto delle informazioni date; raccontare 
oralmente un’ esperienza personale o una storia ascoltata in modo chiaro, completo, arricchendo via via il lessico e 

rispettando l’ordine logico e cronologico; comunicare con un lessico appropriato utilizzando le opportunità offerte 

dalle varie discipline. 

 

LEGGERE 

 

 Leggere in maniera corretta, scorrevole ed espressiva;  leggere e comprendere testi narrativi di vario tipo 

cogliendone l’argomento, le  informazioni principali, la struttura e gli elementi fondamentali , applicare semplici 

strategie di lettura. 

 

SCRIVERE 

Produrre, analizzare e rielaborare  testi scritti di diverso tipo e in relazione  a differenti scopi comunicativi in 

forma coerente, coesa e ortograficamente corretta; produrre testi creativi sulla base di modelli dati;  scrivere sotto 
dettatura e/o auto-dettatura applicando le convenzioni ortografiche.  

 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

 

Utilizzare i termini appresi in contesti noti e non, ricavare il significato delle parole non note in base al contesto; 

comprendere che le parole hanno diverse accezioni; conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico delle discipline; 

usare  autonomamente il dizionario. 
 

 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Conoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo;  
distinguere ed usare correttamente le principali difficoltà ortografiche; riconoscere le parti variabili del discorso, 

discriminare frasi  semplici ,complesse; analizzare la frase nelle sue funzioni e negli  gli elementi che la 

costituiscono; utilizzare i diversi registri comunicativi, riconoscere ed  usare correttamente i segni di punteggiatura.   

 

 
 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 
 
9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 
 
8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 
7 

 
 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 
 

 
6 

 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : INGLESE CLASSI 1° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ASCOLTO 

 

Comprendere il senso generale di semplici frasi , messaggi orali, canzoncine e filastrocche. 

 

 

PARLATO 

Riprodurre semplici frasi e interagire in situazioni di  gioco anche con linguaggio non verbale 

 

 

LETTURA 

 

Leggere e comprendere semplici testi, cogliendone il significato globale 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 

 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : INGLESE CLASSI 2° 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

ASCOLTO  

 

Comprendere in modo globale semplici frasi e il senso generale di canzoncine, filastrocche e storie. 

 

PARLATO  

 Utilizzare parole ed espressioni linguistiche apprese . 

 

LETTURA  

 

 

Leggere semplici frasi e brevi testi, cogliendone il significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

  

SCRITTURA  

 

Scrivere parole e semplici frasi relative ad oggetti ed ambienti noti. 

  

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico 

della disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e 

consapevolezza nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  

attraverso  un’eccellente  capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. 

Iniziativa personale, impegno e organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire 

le  conoscenze apprese in qualsiasi contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali 

significativi, critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di 

adattare le stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione 

evidenti e costanti. Sa trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza 

delle abilità specifiche acquisita. Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito 

critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una 

distinta capacità di adattare le stesse in contesti noti. Iniziativa personale e impegno 

costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito delle discipline. Padronanza delle abilità 

specifiche buona e contributi personali più che  adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le 

stesse in contesti noti. Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 

 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e 

basico del linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente 

adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione 

delle conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere 

problemi semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. 

Sa organizzare i contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza 

delle abilità specifiche essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e 

difficoltosa, carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico 

delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere 

compiti e risolvere  problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. 

Non è in grado di organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state 

acquisite. Inadeguata l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : INGLESE CLASSI 3° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 Ascoltare e comprendere frasi  di uso quotidiano, relative ad ambienti noti. 

Produrre brevi frasi significative riferite a sé stessi, ad oggetti e persone note, sulla base di un modello dato. 

 

LETTURA E COMPRENSIONE SCRITTA 

 

 Leggere e comprendere testi e brevi messaggi, accompagnati  da supporti audio e/o visivi. 

 

SCRITTURA E INTERAZIONE SCRITTA 

 Scrivere parole e semplici frasi per dare informazioni su sé stessi, sull’ambiente familiare e scolastico. 

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 
9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 
8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 
 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 
 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : INGLESE CLASSI 4° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 Comprendere brevi discorsi, identificandone il tema generale  

Chiedere e dare informazioni su sé stessi, su persone, oggetti familiari e su argomenti  noti. 

 

 

LETTURA E COMPRENSIONE SCRITTA: 

 

 Leggere e comprendere testi  ricavandone le principali informazioni 

Arricchire le conoscenze degli aspetti linguistici e culturali inglesi attraverso la lettura di brevi brani  

 
SCRITTURA (INTERAZIONE SCRITTA) 

 Scrivere in forma comprensibile frasi brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per chiedere e dare informazioni. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

 Riconoscere e utilizzare forme grammaticali semplici  

 Cogliere le differenze tra la forma orale e scritta dei termini 

 

 

 

 
10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 
 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : INGLESE CLASSI 4° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

Descrivere persone e oggetti familiari e riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto  utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

 

LETTURA E COMPRENSIONE SCRITTA: 

 

 

 Leggere e comprendere testi di uso quotidiano. 

 Arricchire le conoscenze degli aspetti linguistici e culturali inglesi attraverso la lettura di brevi brani e didascalie. 

 

 

SCRITTURA 

Scrivere in forma corretta e comprensibile frasi brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per chiedere e dare 

informazioni 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

Riconoscere e utilizzare forme grammaticali semplici  

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

 

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 

 

 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE :ARTE E IMMAGINE CLASSI 1° 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Rappresentare graficamente esperienze vissute e/o elaborazioni  fantastiche.  

 

Esprimere le proprie emozioni  utilizzando tecniche personali sia grafiche che manipolative. 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Leggere , osservare,  descrivere immagini di vario tipo. 

 

Distinguere gli elementi del linguaggio visivo  individuandone il loro significato espressivo 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE  

 

Descrivere verbalmente immagini di vario tipo.  

 

Individuare i principali aspetti di un’opera d’arte . 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 

 

 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE :ARTE E IMMAGINE CLASSI 2° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 

Produrre disegno da esperienza vissute e/o da elaborazioni fantastiche. 

Sperimentare strumenti, e tecniche grafiche, pittoriche, plastiche. 

 

 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Leggere , osservare,  descrivere immagini di vario tipo. Distinguere gli elementi del linguaggio visivo  

individuandone il loro significato espressivo. Esplorare, descrivere,  osservare e  cogliere l’orientamento e i diversi 
aspetti della realtà circostante nello spazio. 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE  

 

 

Descrive verbalmente immagini di vario tipo e individuarne  i principali aspetti .Osservare l’ambiente e scoprire le 

caratteristiche in esso presenti. 

 

 
 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 
9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 
8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 
7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 

 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE :ARTE E IMMAGINE CLASSI 3° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni. Sperimentare  e 

utilizzare materiali e tecniche diverse. 

 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Leggere , osservare,  descrivere immagini di vario tipo. Distinguere gli elementi del linguaggio visivo 
individuandone il loro significato espressivo.  Esplorare, descrivere,  osservare e  cogliere l’orientamento e i diversi 

aspetti della realtà circostante nello spazio. Esplorare e descrivere per imparare a guardare ed osservare con 

consapevolezza un’immagine . 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE  
 

Individuare gli elementi essenziali di un’opera d’arte. Osservare l’ambiente e scoprire le caratteristiche in esso 

presenti. Individuare ed apprezzare i principali beni artistico-culturali del proprio territorio. 

 

 
 

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 
9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 
8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 
 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 
 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : ARTE E IMMAGINE CLASSI 4° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi. 

Rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Leggere , osservare,  descrivere immagini di vario tipo. Distinguere gli elementi del linguaggio visivo. Esplorare, 

descrivere,  osservare e  cogliere l’orientamento e i diversi aspetti della realtà circostante nello spazio. Esplorare e 

descrivere per imparare a guardare ed osservare con consapevolezza un’immagine . 

 

 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE  

 

Individuare gli elementi essenziali di un’opera d’arte. Individuare ed apprezzare i principali beni artistico-culturali 

del proprio territorio. Sviluppare sensibilità e rispetto per la salvaguardia dei beni artistico-culturali. 
 

 
 

 

 

 

 
10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 
7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 

 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : ARTE E IMMAGINE CLASSI 5° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Esprimere e comunicare sensazioni, emozioni e pensieri in produzioni di vario tipo. Sperimentare strumenti e 

tecniche grafiche, pittoriche, plastiche, multimediali ed effettuare scelte significative di materiali diversi a seconda 

dello scopo comunicativo. 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Leggere , esplorare, descrivere e osservare per cogliere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici 

del linguaggio visivo, individuando il loro significato espressivo. 

 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE  

 

Individuare gli elementi essenziali di un’opera d’arte. Apprezzare i principali beni artistico-culturali del proprio 
territorio. Sviluppare sensibilità e rispetto per la salvaguardia dei beni artistico-culturali. 
 

 

 

 
 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 
9 
 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 
8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 
 

7 

 
 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 
 
6 

 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : MUSICA CLASSI 1° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ASCOLTO E FRUIZIONE 

Ascoltare e discriminare suoni e rumori in base alla fonte, cogliere l’espressività musicale attraverso l’ascolto di eventi 

sonori. 

 

PRODUZIONE 

Produrre suoni liberi o organizzati con il corpo o con strumenti sonori non convenzionali. Eseguire in gruppo 

semplici brani vocali. 

 

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 

 

 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : MUSICA CLASSI 2° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ASCOLTO E FRUIZIONE 

Ascoltare e discriminare suoni e rumori in base alla fonte. Discriminare eventi sonori in base ad alcune 

caratteristiche  del suono. 

 

PRODUZIONE 

Produrre suoni liberi o organizzati con il corpo o con strumenti sonori non convenzionali. Eseguire in gruppo 

semplici brani vocali in relazione a diversi parametri sonori  e a differenti repertori. 

 

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 

 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 

6 

 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : MUSICA CLASSI 3° 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

 

ASCOLTO E FRUIZIONE 

Percepire ed analizzare i suoni e i rumori presenti nell’ambiente in ordine alla fonte. Individuare i ritmi in 

filastrocche, conte, cantilene  e poesie. 

 

PRODUZIONE 

Interpretare con creatività brani musicali in forma gestuale e grafica. Usare oggetti sonori per produrre, 

riprodurre suoni di vario genere. Eseguire in gruppo  semplici brani vocali e /o musicali utilizzando oggetti di uso 

comune. Utilizzare una semplice notazione musicale non convenzionale. 

 

 
 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 
9 
 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 
8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 
 

7 
 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 
 
 

6 
 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : MUSICA CLASSI 4° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ASCOLTO E FRUIZIONE 

Distinguere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere. Conoscere 

gli usi e le funzioni  della musica nei vari contesti. 

 

 

 

PRODUZIONE 

Interpretare con creatività brani musicali in forma gestuale e grafica. Utilizzare la  voce e le  nuove tecnologie 

sonore in modo creativo sfruttando le proprie capacità di invenzione sonoro-musicale. Usare  forme di notazioni 
non convenzionali. 

 

 

 
 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 
9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 
8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 
 

7 
 
 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 
 

6 
 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE: MUSICA CLASSI 5° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

ASCOLTO E FRUIZIONE 

Conoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere. 

Valutare gli aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile,  in relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi diversi.  Associare stati emotivi a brani ascoltati.  Conoscere gli usi, le funzioni e i contesti 

della musica e dei suoni nella realtà multimediale 

 

PRODUZIONE 

Eseguire, individualmente e collettivamente, brani vocali curando l’intonazione espressiva e l’interpretazione. 

Utilizzare strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e improvvisazione. Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e musicali attraverso 

sistemi simbolici non convenzionali e/o convenzionali 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 
 

9 
 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 
 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 
 

7 
 
 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 
 

6 
 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : STORIA  CLASSI 1° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

USO DELLE FONTI 

E 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

 

 

Ricavare molteplici informazioni da vari tipi di fonti. 

 

Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere relazioni di successione. 
 

 

 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 

 

Riconoscere la contemporaneità e la ciclicità nelle esperienze vissute. 

 

 

PRODUZIONE 

 
 

 

 

 

Raccontare oralmente fatti ed eventi del proprio vissuto. 
 

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 
9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 
8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

7 
 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 

 

 
6 

 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : STORIA  CLASSI 2° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

USO DELLE FONTI 

E 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

 

 

Individuare le tracce, interpretarle ed usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato. 

 

Collocare nel tempo fatti ed esperienze, riconoscendo relazioni di successione, contemporaneità, causa-effetto, 

durate, periodi, cicli temporali e mutamenti. 

 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 

Utilizzare la terminologia idonea per descrivere un evento. 

 

 

PRODUZIONE 

 
 

 

 

Raccontare oralmente e per iscritto eventi del proprio vissuto personale. 

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 
9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 
8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 



 

 

7 
 

 

 Conoscenze adeguate dei contenuti. 

 Discreta capacità di  rielaborazione delle conoscenze. 

 Proprietà espressiva e uso del linguaggio specifico delle discipline 

adeguato. 

 Buona capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera adeguata 

Conoscenze essenziali ma consolidate. Adeguata capacità nell’applicazione delle conoscenze 

negli usi e nelle procedure, attraverso una  discreta capacità di adattare le stesse in contesti noti. 

Sa organizzare i contenuti appresi.  

Padronanza delle abilità specifiche buone così come l’iniziativa personale e l’ impegno.   

 
 

 

6 

 
 

 Conoscenze essenziali dei contenuti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 Parziale padronanza della proprietà espressiva e uso semplice e basico del 

linguaggio specifico delle discipline . 

 Capacità di organizzare i contenuti appresi sufficientemente adeguata 

 Possiede le abilità specifiche in maniera essenziale. 

Conoscenze essenziali e talvolta disorganizzate. Non sempre corretta è l’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure. Possiede capacità di svolgere e risolvere problemi 

semplici, ma necessita spesso di supporto e di istruzioni da parte  dell’adulto. Sa organizzare i 

contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata.  Padronanza delle abilità specifiche 

essenziale. Iniziativa personale e impegno sufficiente. 

 

 

5 

 Conoscenze superficiali e incomplete dei contenuti. 

 Scarsa capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 La  padronanza della proprietà espressiva è frammentaria e difficoltosa, 

carente e poco corretto  l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

 Inadeguata capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 Non possiede le abilità specifiche. 

Conoscenze  frammentarie e poco organizzate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è poco consapevole e presenta errori. La capacità di svolgere compiti e risolvere  

problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto. Non è in grado di 

organizzare i contenuti appresi.  Le  abilità specifiche non sono state acquisite. Inadeguata 

l’iniziativa personale e l’impegno. 

 



 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE : STORIA  CLASSI 3° 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

USO DELLE FONTI 

E 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

 

 

Utilizzare le fonti per ricostruire eventi del passato. 

 

Collocare fatti ed eventi nel tempo e organizzarli  secondo semplici schemi temporali. 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 

 

Conoscere le funzioni e l’uso di strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 

 

 

PRODUZIONE 

 

 

 

 

Riferire in modo semplice e chiaro le conoscenze apprese, utilizzando termini specifici della disciplina. 

 

 

 

 

10 

 

 Conoscenze complete e  approfondite dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione e riflessione personale delle conoscenze. 

 Uso appropriato e ricchezza espressiva del  linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Ottime capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 Capacità di trasferire le conoscenze apprese in qualsiasi  contesto. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera esaustiva. 

 

Conoscenze complete, articolate e interconnesse. Consolidata autonomia e consapevolezza 

nell’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,  anche  attraverso  un’eccellente  

capacità di adattamento delle stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale, impegno e 

organizzazione spiccati, evidenti e costanti. Sa trasferire le  conoscenze apprese in qualsiasi 

contesto. 

Padronanza delle abilità specifiche pienamente acquisita. Contributi personali significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

9 

 

 Conoscenze complete e sicure dei contenuti. 

 Capacità di rielaborazione autonoma e personale delle conoscenze. 

 Uso corretto e appropriato del linguaggio specifico  delle discipline. 

  Buone capacità di operare collegamenti fra saperi diversi 

 Capacità di trasferire le conoscenze  apprese in contesti simili. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera completa. 

Conoscenze complete e articolate. Autonomia e consapevolezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso un’appropriata  capacità di adattare le 

stesse in contesti nuovi. Iniziativa personale ,impegno e organizzazione evidenti e costanti. Sa 

trasferire le conoscenze apprese in contesti simili. Padronanza delle abilità specifiche acquisita. 

Contributi personali di ottima qualità e dotati di spirito critico. 

 

 

8 

 Buone conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 Capacità autonoma di rielaborazione delle conoscenze. 

 Uso corretto del linguaggio specifico delle discipline. 

 Capacità di operare collegamenti nell’ambito delle discipline. 

 Possiede le abilità specifiche in maniera sicura. 

 

Conoscenze ben collegate e consolidate. Buona  autonomia e correttezza nell’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure, anche attraverso una distinta capacità di adattare le stesse 

in contesti noti. Iniziativa personale e impegno costanti. Sa operare collegamenti nell’ambito 

delle discipline. Padronanza delle abilità specifiche buona e contributi personali più che  

adeguati. 


